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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA IL GESTORE E GLI ALUNNI MAGGIORENNI E LE FAMIGLIE DEGLI 
ALUNNI ISCRITTI 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 

contagio da COVID-19 
 

Il periodo di chiusura dei servizi educativi e scolastici, determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un 
tempo di grande fatica per i genitori e per gli alunni. In un periodo evolutivo così particolare, la dimensione della 
socialità e del consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno della famiglia evidenzia la necessità 
di garantire una tempestiva ripresa delle attività e dei servizi, nel contesto di un rapporto sociale ed educativo 
qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere e prevenire i rischi del contagio. 

Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione non 
incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di ordinario 
benessere di bambini e ragazzi che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra 
pari, al gioco ed all’educazione. 

Questa situazione dinamica richiede, da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione 
costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto epidemiologico 
modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. 

Si rende necessaria l’assunzione degli impegni reciproci definiti nel presente Patto educativo di Corresponsabilità, 
redatto sulla base di quanto illustrato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della 
Protezione Civile, con la consapevolezza, degli esercenti la potestà genitoriale o degli studenti maggiorenni, di tutte 
le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci. 
 
Come da disposizioni dell’Ats di Bergamo del 1/9/2020, per alunni, genitori o persona delegata, personale docente 
e non docente, visitatori, vige il divieto di accesso nelle strutture scolastiche, con l’obbligo di restare al proprio 
domicilio nei seguenti casi:  
 
- in presenza di temperatura oltre i 37,5 °C, o di altri sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a rischio;  
- essere stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;  
- essere caso confermato di COVID-19 
In ciascuno dei casi l’accesso è consentito solo a conclusione della quarantena e previo certificato di fine 
isolamento rilasciato da ATS. 
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 L’Istituto si impegna a: 

1. assicurare l’attuazione del Protocollo anti Covid-19; 

2. attuare il setting d’aula in modo da garantire il distanziamento prescritto; 

3. mettere a disposizione detergenti igienizzanti; 

4. predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 

5. predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso e uscita a scuola, e per gli spostamenti interni ai 

locali scolastici; 

6. a fini di prevenzione, promuovere azioni di informazione del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie; 

7. in caso di persona sintomatica presente in Istituto, garantendone la dignità e la riservatezza, provvedere 
immediatamente al suo isolamento presso il locale all’uopo designato e contattare il soggetto esercente la potestà 
genitoriale/tutoriale affinché si rechi a scuola per riaccompagnarlo a casa 

La famiglia si impegna a: 

1. monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli e nel 
caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 tenerli a casa e informare immediatamente il proprio Medico 
di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta, seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

 Lo studente maggiorenne o chi esercita la potestà sul minore avvisa poi l’Istituto dell’assenza per motivi di salute. 

2. recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia da 
Covid 19 e contattare il Medico/Pediatra che attiverà, se del caso, il protocollo per l’esecuzione del test diagnostico; 

3. provvedere giornalmente alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il proprio figlio (dai 6 anni) che 
dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni; 

4. rispettare le regole per l’accesso delle famiglie ai locali scolastici; 

5. supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli; 

6. rispettare gli orari di ingresso ed uscita, evitando ritardi; 

L’alunno si impegna a: 

1. rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative direttive 
impartite e disposte anche dalla scuola; 

2. rispettare la segnaletica e le indicazioni dei docenti e del personale tutto; 

3. non modificare il setting d’aula; 
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4. comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ai sintomi 
da Covid19 per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

5. osservare scrupolosamente il distanziamento, l’obbligo della mascherina (ad esclusione degli alunni con età 
inferiore ai 6 anni), della sanificazione delle mani e le modalità di ingresso e uscita; 

6. rispettare gli orari di ingresso evitando ritardi; 
 

 
La presente comunicazione viene inviata a tutte le famiglie tramite il portale scuola famiglia My e agli alunni 
maggiorenni brevi manu, i quali con la presa visione del presente documento dichiarano di essersi adeguatamente 
informati per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e si impegnano ad osservare le 
disposizioni Ministeriali e scolastiche, e a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno. 

Bergamo, 1/9/2020 
 

        Il Presidente del Consiglio di Amm.ne 

           Ettore Ongis 

          


